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Agli Assistenti Specialistici
dell’ I.T.T. “Livia Bottardi”

Oggetto : Formazione Assistenti Specialistici per una didattica a distanza
Si informano gli Assistenti Specialistici che l’Istituto sta approntando azioni di formazione per
la didattica a distanza utilizzando le piattaforme Edmodo, Zoom, AWWAPP (lavagna
interattiva)
Si ricorda che, come previsto dalle particolari disposizioni applicative dalla direttiva 1/2020
emesse dal Ministero dell’ Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali),le Istituzioni scolastiche
possono attivare o potenziare modalità innovative di apprendimento, ottimizzando le risorse
didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per
favorire la produzione e la condivisione di contenuti.
Gli Assistenti Specialistici,fermo restando le iniziative di didattica a distanza già in essere, sono
pregati di fornire la loro adesione all’indirizzo mail formazionedocec19@gmail.com. entro e
non oltre le ore 13.00 di venerdì 13 marzo 2020.
La formazione a distanza sarà svolta online Lunedì 16 marzo 2020 dalle ore10.00 – 11.30.
e sarà tenuta dalla Prof.ssa Manila Mastrucci.
Si sottolinea come le mansioni degli assistenti specialistici siano finalizzate all’autonomia e
comunicazione dell’alunno per la completa integrazione scolastica. Si tratta di un processo
che, viste le circostanze e le disposizioni normative, è realizzabile mediante collaborazione a
distanza con l’insegnante nello svolgimento delle attività didattiche.
A tale proposito si evidenzia come i docenti di questo istituto abbiano già completato la formazione
per la didattica a distanza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 12 marzo 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.
Giovanni Valerio d’Elia
Firma autografa sos tituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993

